
9/21/10 8:14 PMN. 01800/2010 REG.RIC.

Page 1 of 3http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%204/2010/201001800/Provvedimenti/201001011_05.XML

N. 01011/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01800/2010 REG.RIC.           

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2010, proposto da: 

Carmelo Occhipinti, Rupinder Singh, rappresentati e difesi dall'avv. Emilio

Cintolo, con domicilio eletto presso Enrico Platania in Catania, corso delle

Province, 203; 

controcontro

Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, Sportello Unico Per

L'Immigrazione di Ragusa c/o Prefettura - U.T.G. di Ragusa, U.T.G. -

Prefettura di Ragusa, Assessorato della Regione Sicilia Alla Famiglia, Alle

Politiche Sociali ed al Lavoro, Regione Sicilia, Ufficio Provinciale del

Lavoro di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato,

domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Ragusa,

istituto presso la Prefettura - U.T.G. di Ragusa, del 09.06.2010 avente prot.



9/21/10 8:14 PMN. 01800/2010 REG.RIC.

Page 2 of 3http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione%204/2010/201001800/Provvedimenti/201001011_05.XML

P-RG/L/N/2009/108778 - 19403 con il quale è stata rigettata la

dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare del cittadino indiano Singh

Rupinder, presentata dal sig. Occhipinti Carmelo ai sensi del d. l. n. 78/09,

conv. con mod. nella l. n. 102/2009 e di ogni altro atto al predetto

presupposto, connesso e consequenziale anche se di estremi ignoti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di

Questura di Ragusa e di Sportello Unico Per L'Immigrazione di Ragusa

c/o Prefettura - U.T.G. di Ragusa e di U.T.G. - Prefettura di Ragusa e di

Assessorato della Regione Sicilia Alla Famiglia, Alle Politiche Sociali ed al

Lavoro e di Regione Sicilia e di Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010 il dott. Biagio

Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso si appalesa, ad un primo esame, fondato, con

riferimento al dedotto vizio di carenza di motivazione, atteso che il

provvedimento di diniego impugnato non specifica neppure quali siano i

reati ostativi alla regolarizzazione del lavoro.

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di danno grave ed

irreparabile per l’accoglimento dell’istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-Sezione staccata di
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Catania-Sezione 4^ ACCOGLIE l’istanza di sospensione del

provvedimento impugnato, fatte salve, ovviamente, le ulteriori legittime

determinazioni dell’Amministrazione intimata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2010

con l'intervento dei Magistrati:

Biagio Campanella, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Primo Referendario

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2010

IL SEGRETARIO


